
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO: 

- le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche";  

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

- la legge del 31 dicembre 2009 n. 196 recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in capitoli 
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 
e per il triennio 2022-2024”; pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie 

generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 

dicembre 2021; 

- il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto 
all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle singole strutture del Ministero; 

- la l. n. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012, in particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e la circolare n. 1 del 18.1.2013 del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, contenente le 

indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma);  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 30-

10-2021; 

- il decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, 

registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;  

- il decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 

1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

- il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;  

- le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto Legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche";  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione 
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e postali all’avv. Francesco Soro; 

RICHIAMATO: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE”; 

- il decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 e s.m.i., recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, 

con il quale viene delineata la convergenza, anche sul piano regolamentare, del settore delle 

telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, armonizzando tutte le reti di 

trasmissione ed i servizi correlati in un unico quadro normativo; 

- il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore, recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- il decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 

217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

- il decreto legge n. 77 del 30 maggio 2021, recante le modifiche al decreto semplificazioni di cui al 

precedente preambolo, convertito con l. 29 luglio 2021, n. 108 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016; 

- in particolare, l’art. 21, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore ai 100.000 

euro e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 

40.000 euro, nonchè i relativi aggiornamenti annuali; 

- il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
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pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed 

aggiornamenti annuali”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DECRETA 

 

Art.1 Si approva lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario 

stimato superiore o uguale a 40.000 euro relativo alla Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali per gli anni 2022-2023, di cui alle schede di seguito indicate, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto: 

- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma 

- SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati 

Art. 2 Si procede alla pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero dello Sviluppo 

Economico - Sezione Amministrazione Trasparente e sui canali di comunicazione previsti, ai sensi 

dell’art. 21, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Soro 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI

RADIODIFFUSIONE E POSTALI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,099,662.87199,662.87 1,900,000.00

0.00 0.00 0.00

1,241,930.11 5,232,800.00 6,474,730.11

Carmela Smargiassi

0.00 0.000.00

1,441,592.98 8,574,392.987,132,800.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

Firmato digitalmente da: Carmela Smargiassi
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 02/08/2022 13:49:53



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI

RADIODIFFUSIONE E POSTALI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno

Secondo
anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazione
codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F80230390587202100017
No Forniture

Hardware N. 17
Stazioni di

Monitoraggio e
Software ARGUS
tipo 1 e tipo 2 N.

17 Stazioni di
Monitoraggio

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 1ITI432022 1
2,586,400.00

No 0.000.00
2,586,400.00

0.00

S80230390587202200004
No Servizi

Adesione ad
Contratto Quadro
Consip SPC Lotto

3

D'Alesio Paolo 172330000-2 1ITI432022
B89B22000000001

1 0.00No 0.00
1,241,930.11 1,241,930.11

0.00

S80230390587202200024
No Servizi

Contratto
manutenzione

rete nazionale di
radiomonitoring

Smargiassi
Carmela

1250332000-1 2ITI432022 1 0.00No 0.00119,662.87 119,662.87 0.00

S80230390587202200025
No Servizi

Incarichi tecnici
per direzione

lavori installazione
7 stazioni di

radiomonitoring

Smargiassi
Carmela

1271356000-8 2ITI432022 1 61,000.00No 0.000.00 61,000.00 0.00

S80230390587202200026
No Servizi

Incarichi tecnici
per per direzione

lavori installazione
10 stazioni nuove
di radiomonitoring

Smargiassi
Carmela

1271356000-8 2ITI432022 1 85,400.00No 0.000.00 85,400.00 0.00

F80230390587202200019
No Forniture

Acquisto Buoni
Carburante

Smargiassi
Carmela

36509134000-7 2ITI432022 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00

F80230390587202100019
No Forniture

Acquisto
Laboratori Mobili

attrezzati per
radiomisure

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432023 1
2,500,000.00

No
3,300,000.00

0.00
5,800,000.00

0.00

F80230390587202100020
No Forniture

Acquisto Ricevitori
portatili 8 KHz - 8
GHz completi di

kit antenne

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432023 1
1,900,000.00

No 0.000.00
1,900,000.00

0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno

Secondo
anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazione
codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Carmela Smargiassi

11,874,392.98
(13)

1,441,592.98
(13)

3,300,000.00
(13)

0.00 (13)
7,132,800.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Firmato digitalmente da: Carmela Smargiassi
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 02/08/2022 13:49:55



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI

RADIODIFFUSIONE E POSTALI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto

Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

F80230390587202000010
Acquisto TEST SET GMDSS Aeromarine

MRTS-7M (AES) + MF/HF attenuator 200 W
155,452.40 2

E' venuta meno l'esigenza della fornitura degli
apparati per ragioni legate all'emergenza
COVID che hanno imposto una differente

organizzazione delle visite ispettive a bordo
navi da parte degli Ispettori di Bordo degli

Ispettorati Territoriali del Mise, prediligendo
l'attività ispettiva da remoto.

F80230390587202100014
Apparecchi  Jammer 12 Bande -DIRETTIVI Alta

Potenza
85,400.00 2

A causa dell'emergenza COVID, le prove
scritte dei concorsi di abilitazione alla

professione forense del Ministero della
Giustizia, per i quali il Mise è incaricato

dell'attività di monitoraggio e schermatura
frequenze, ai sensi del D.M. 25 febbraio 2016,

n. 48, hanno subito slittamenti e modifiche
nelle modalità di espletamento. Si è resa

necessaria pertanto una differente
modulazione delle esigenze d'acquisto per gli
apparati oggetto di fornitura, sia per quantità

che per tipologia, facendo venir meno
l'esigenza della procedura in oggetto.

F80230390587202100016
Installazione N.8 Stazioni di Monitoraggio da

aggiornare
800,000.00 2

La realizzazione delle Stazioni di
radiomonitoring viene ricompresa nell'ambito
dei LAVORI. L'intervento è stato inserito nel
Programma triennale dei Lavori 2022/2024

F80230390587202100018
Installazione N.11 nuove Stazioni di

Monitoraggio
1,120,000.00 2

La realizzazione delle Stazioni di
radiomonitoring viene ricompresa nell'ambito
dei LAVORI. L'intervento è stato inserito nel
Programma triennale dei Lavori 2022/2024

Il referente del programma

Carmela Smargiassi

(1) breve descrizione dei motivi

Note

Firmato digitalmente da: Carmela Smargiassi
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 02/08/2022 13:49:55
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